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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 311 DEL 17/05/2022 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE 
INFORMATICO UFFICI COMUNALI  -  CIG:  Z973667198 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta SIM Servizi Informatici Mantova Srls – Via Cremona, 36 
Mantova  -  P.IVA/Codice  Fiscale  02531790208, in  data  13/05/2022  prot.  n.  13936/2022,  per 
l’acquisto di n. 1 Scanner Professionale HP Scanjet Pro 3500 f1 per una spesa complessiva di €. 
475,80 IVA compresa ( € 390 + IVA 22%),   di WIRELESS ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-
AC-PRO-EU DUALBAND 2.4GHZ/450M 5GHZ/1300M  per un importo di €  201,30 IVA compresa ( 
€ 165 + IVA 22%) e di una scheda 480GB A400 SATA3 2.5 SSD € 91,50 iva compresa (€  75,00 + 
IVA 22%);
RICHIAMATI:

•l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge 
30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in base al quale le amministrazioni pubbliche 
non statali, tra cui gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 
5.000,00  ed  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi 
dell’articolo  328  del  DPR 207/2010,  ovvero  al  sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

•l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016, secondo cui "2. Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori 
economici ...;”

•l’art 32, comma 2, secondo cui “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la  
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto  
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le  
ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  possesso  da parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VALUTATA l'offerta della ditta SIM Servizi Informatici Mantova Srls – Via Cremona, 36 Mantova  - 
P.IVA/Codice Fiscale 02531790208 - congrua al fabbisogno richiesto;
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RITENUTO di  procedere  rapidamente  in  quanto  la  cosa  non  è  più  rimandabile  e  rinviarla 
creerebbe grave nocumento all'Ente in quanto emergerebbe un serio problema di acquisizione di 
atti in sede di protocollazione ;

RICHIAMATA la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 
DL 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali, che 
consente all'articolo 1 comma 2 lettera a) l'affidamento diretto;

DATO ATTO che  il preventivo di costo ammonta ad una somma per la quale non è necessario 
ricorrere alle piattaforme di e-procurement;

VISTO l'art.  36,  comma  a)  del  D.  Lgs.  del  18/04/2016  n.50  “Codice  dei  Contratti  Pubblici” 
aggiornato al  correttivo D.  Lgs 19 aprile 2017 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni in 
merito agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €;
 
VISTO il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.;
 
RICHIAMATO  l’art.  3,  comma 5  del  D.  Lgs.  n.  136/2010  e  s.m.i.  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;
 
RICHIAMATO  l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 
novembre  2012  n.  190  secondo  cui  il  responsabile  del  procedimento  ed  i  titolari  degli  uffici 
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale, e dato atto che tale fattispecie non sussiste in capo al responsabile 
del procedimento né al sottoscritto responsabile d'Area;

RICHIAMATE:

La deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2022-2024; 

La delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”; 

La delibera di  Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi di legge, avente ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

La delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

La delibera di  Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi di legge, avente ad 
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oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 
118/2011)” 

La delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

La delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 – 2024; 

La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

La delibera di  Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

La delibera di  Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”; 

La delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000"; 

La delibera di  consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";

La  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

VISTO il  Decreto Sindacale n.11 Prot.  12940 del 24/05/2021 con il  quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali  dall’ 01/06/2021 al  31/12/2022 ai  sensi dell’art.  107 del D. Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/200 ed in particolare:

•    l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
•    l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria);
•    l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile);
•    l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa;

 

DETERMINA
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1.    Di approvare il preventivo presentato dalla ditta SIM Servizi Informatici Mantova Srls – Via 
Cremona, 36 Mantova - P.IVA/Codice Fiscale 02531790208, in data 13/05/2022 prot. n. 
13936,  per l’acquisto di n. 1 Scanner Professionale HP Scanjet Pro 3500 f1, per una spesa 
€. 475,80  IVA compresa( € 390 +  IVA 22%),   di WIRELESS ACCESS POINT UBIQUITI 
UNIFI  UAP-AC-PRO-EU  DUALBAND 2.4GHZ/450M  5GHZ/1300M  per  un  importo  di  € 
201,30 IVA compresa ( € 165 + IVA 22%) e di una scheda 480GB A400 SATA3 2.5 SSD 
(per PC  Ufficio Segreteria) € 91,50 IVA compresa (€  75,00 + IVA 22%), per una spesa 
complessiva  di € 768,60 IVA compresa ( 630,00 + IVA 22%); 

2.    Di assumere l’impegno di spesa di €. 768,60 compresa IVA nei confronti ditta SIM Servizi 
Informatici Mantova Srls – Via Cremona, 36 Mantova - P.IVA/Codice Fiscale 02531790208;

3.    Di imputare la spesa di €. 768,60 IVA compresa alla Missione 01 programma 05 Titolo 02 
Macroaggregato 02 Capitolo 0201502 “Acquisto attrezzature informatiche” del bilancio di 
previsione 2022 dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

4.    Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto 
di  regolarità  contabile  art.  151 – 4°  comma del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento degli 
EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.    
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 311 DEL 17/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE 
INFORMATICO UFFICI COMUNALI  -  CIG:  Z973667198 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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